
MUSICAL A BERGAMO  IN PIAZZA VECCHIA
L’OPERA A PALAZZO: MUSICA PONTE ALLA POESIA 

Comunicato Stampa

É atteso , sotto i portici di Palazzo della Ragione in piazza 
Vecchia a Bergamo l’appuntamento, col musical,     secondo 
concerto della rassegna L’Opera a Palazzo di Ab Harmoniae 
Onlus per Bergamo estate ‘19
Genere di rappresentazione teatrale e cinematografica, nato e 
sviluppatosi negli Stati Uniti tra l'Ottocento e il Novecento,   il 
musical ebbe origine dai ceti popolari della società americana e si 
sviluppò come forma di teatro rivolto a un pubblico molto 
variegato.
La bravura degli attori, la grazia delle ballerine, la capacità nel 
canto furono tutte caratteristiche che ne permisero lo sviluppo 
mentre la diffusione fu agevolata dalle eleganti versioni 
 cinematografiche di Holliwood.
Sabato 22 giugno alle ore 20.30, in Piazza Vecchia,  sarà Il duo 
Enrica Berardi (soprano e ballerina) e Enrico Galimberti (tenore 
e ballerino) a portarci dentro questo mondo appassionante 
proponendoci una  suite di arie e duetti tratti dalle migliori opere  di 
questo genere musicale.

I due giovani artisti si esibiranno in   un repertorio tratto sia dal musical che dalla commedia 
musicale italiana che dal film musicale e precisamente:
Il fantasma dell’opera, la Bella e la Bestia, Pinocchio, La La Land, Romeo e 
Giulietta.
Domenica 23 giugno alle 16,00 sarà invece la Casa Natale Donizetti ad 
ospitare un concerto classico per pianoforte . 
Protagoniste, le giovanissime e valenti Giulia Ventura, Yuri Mihara ,Heri 
Hamakawa formate dal maestro Luca Schieppati. 
In programma musiche di  Beethoven, Chopin, Ravel,  Brahms, Mahler, 
Liszt.

22 giugno ore 20.30 / Piazza Vecchia
THAT’S MUSICAL

23 giugno ore16.00 - Casa Natale Donizetti
PER GLI OCCHI, PER GLI ORECCHI, PER IL CUORE

Prossimi appuntamenti:

29 giugno ore 20.30 - Palazzo Frizzoni
Torquato Tasso
RIME ETEREE RIME D AMORE
Gaetano Donizetti 
TORQUATO TASSO
Denia Mazzola Giorgio Valerio Pipo Veneziano Davide Rocca Syuzanna Hakobian

30 giugno ore 20.30 Astino
PIOGGE TANGHI ROMANZI
Piazzolla, Tchaikovsky, Galante
Piercarlo Sacco violino
Luca Schieppati pianoforte

L’ingresso ai concerti è libero.Cn:ab harmoniae Onlus


